
SPORT E BENESSERE

WOMEN TRIP
Proposta viaggio all’insegna del relax e del  be-
nessere, dedicato alla donna, con esperienze di 
cucina e visite in localita’ tipiche.

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN MINIVAN E IN 4X4 CON AUTISTA

 SISTEMAZIONE IN 4 E 5 STELLE

      GUIDA LOCALE IN LINGUA INGLESE O FRANCESE,

      GUIDA ITALIANA A MARRAKECH

CAT. ALBERGHI

SOLO TOUR

Minimo 6 
persone

Minimo 4 
persone

Minimo 2 
persone

4* Premium 985 1120 1460

Suppl. guida 165 255 492

5* Standard 1045 1165 1490

Suppl. guida 165 255 492

Le quote comprendono:
• Trasferimenti aeroportuali con assistenza all’arrivo e alla partenza
• Pernottamenti : 1 notte in pensione completa, 3 notti in  mezza pensione, 
due notti con prima colazione e 1 notte in campo tendato 
• Auto con A/C con autista privato e 4x4 a Merzouga 
• Cammellata al tramonto
• Ingressi ai monumenti
• Cooking Class + pranzo
• Cena tipica al Dar Soukkar Palace 
• Hammam + Massaggio 
• Henna Tatoo

Le quote non comprendono:
• Bevande e pasti non menzionati; 
• Mance ed extra di carattere personale; 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 

QUOTE PER PERSONA –  7 GIORNI/6 NOTTI
01 NOV 2021 - 31 OTT 2022

MERZOUGA



SPORT E BENESSEREWOMEN TRIP

1° giorno:  
Marrakech 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech, assistenza e trasferimen-
to in auto privata nell’hotel per voi prenotato.  Passeggiata 
tra GLI animatissimi souk , i quartieri manufatturieri nella 
celebre piazza di Jamaa El Fna. Cena e pernottamento.

2° giorno:  
Marrakech - Boumalne Dades 
Partenza per Boumalne Dades , Sosta a Ait Benhaddou, 
patrimonio mondiale dell’ UNESCO,  ai fertili palmeti di 
Skoura e Kelaa M’Gouna, la città delle rose.  Cena e per-
nottamento

3° giorno:  
Dades - Rissani – Merzouga
Trasferimento in fuoristrada da Rissani  attraverso le dune 
sabbiose di Merzouga. Passeggiata a dorso di cammello per 
ammirare tramonto, cena e pernottamento in  campo ten-
dato. Esperienza a contatto con lo stile di vita dei beduini 
sotto le stelle! 

4° giorno:    
Merzouga - Oasis Fint - Ouarzazate 
Partenza per Ouarzazate con sosta all’oasi di Fint, in totale 
relax ad assaporare il tipico tea alla menta (whisky berbero)

5° giorno: 
Ouarzazate – Marrakech
Partenza per Marrakech :  Visita il Museo Yves Saint Lau-
rent,  Visita il Giardino Majorelle,  Visita il Palazzo Bahia 

6° giorno:  
Marrakech  
Mattinata dedicata a un corso di cucina per Imparare l’au-
tentica arte culinaria tipica marocchina con pranzo Incluso 
a fine corso.  
Nel pomeriggio scopri la bellezza e il potere dei tatuaggi  
con l’henné nel rituale tradizionale con un’artista del luogo.
E per finire potrai godere lo stile di vita marocchino con un 
autentico Hammam  con scrub al sapone nero e massaggio 
rilassante.
Cena con spettacolo presso il ristorante tipico Dar Soukkar 
Palace.

7° giorno:  
Marrakech
Trasferimento in aeroporto in auto privata in tempo utile 
per il vostro rientro. 


